Associazione

NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 – sc.5 int. 5 Roma tel 067001474- 333 667 31 31

Capodanno nel

Parco Nazionale del Casentino
Data : dal 29 dicembre 2019 al 1° gennaio
2020

Distanza da Rom : 240 km c.a.

Partenza: ore 7,00 del 5 via Magna Grecia 21 (fermata linea A San Giovanni ).
Eventuali altri appuntamenti intermedi da concordare con la guida.
Trasporti : auto private con divisione delle spese escludendo il pilota.
Sistemazione: albergo a tre stelle in centro a Poppi proprio di fronte al castello,
camere a 2 o 3 letti con servizi interni, TV, frigo bar e cassetta di sicurezza.
Quota di partecipazione: eu. 385,00 comprende: guida, mezza pensione dalla
cena del 29alla colazione dell’°1. Cena di fine d’anno
Non comprende : pranzi, trasporti , ingressi a musei o similari.
Acconto: eu. 125,00 - Saldo : euro 260,00entro e non oltre il 16 dicembre.
Presentazione: Il Casentino, a metà tra Firenze ed Arezzo, una delle terre più
ricche di storia e di cultura della Toscana. In poche altre aree si trova una tale
quantità di Pievi e di castelli spesso le une addossate agli altri, impossibile visitarle
tutte occorrerebbe un mese! Visiteremo il casello di Chitignano che ci verrà
illustrato dal proprietario, il castello di Poppi, imponente quanto elegante, da cui si
prese ispirazione per realizzare Palazzo Vecchio a Firenze cui molto somiglia.
Splendido nel suo isolamento Castel Romena cui si accede dall’omonima pieve, una
delle più importanti e belle della Toscana.
Le altre Pievi : quella di Vado, Romena, la famosa di Socana…..
Il santuario de La Verna , quello di Camaldoli con il suo Eremo.
E poi ancora un sistema di ecomusei che ci permetterà di entrare nel mondo
medioevale visitando i musei della Pietra, della Castagna, della Lana.
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è famoso inoltre per la splendida,
quanto selvaggia natura. Le escursioni, di carattere facile si snoderanno attraverso
paesaggi collinari arrivando a Pievi e castelli. Attraverseremo boschi di castagni e,
più in alto attraverseremo quelli di faggio ed abete, raggiungeremo borghi
curatissimi dal sapore antico.

Attività svolte: escursioni con dislivelli tra 200 e 350 metri per 2 / 3 ore di
cammino. Visite guidate a Pievi, abbazie, castelli e musei.
Percorso da Roma : Roma - Arezzo su A 1 poi SS 71
Programma di massima
organizzative ).

(soggetto a cambiamenti per cause atmosferiche o

29 dic. partenza ore 07,00 . Arrivo uscita Arezzo ore 9,45
Visita castello Chitignano. Ci si sposta a La Verna Escursione ad anello di c.a.
350 mt di dislivello (due ore), spettacolare panorama dalla vetta su tutto il
casentino. Visita santuario Chiusi La Verna.
30 dic. Visita Pieve di Romena , visita Castel Romena e museo.
Escursione a piedi (ore 2/3) passando attraverso i boschi ed i deliziosi paesi di
Quota e Raggiolo, visita museo della castagna.
31 dic. Stia, visita museo della Lana, visita esterna del castello di Porciano.
Escursione a piedi da Porciano a Molin di Bucchi (ore 3 c.a). Visita Mulino e
pranzo. Visita S.M. delle Grazie. Visita a Pieve del Vado.
1 genn. visita castello di Poppi. Visita santuario ed eremo di Camaldoli. breve
escursione sulla dorsale tooscano romagnola ( 2/3 0re ) Visita Pieve di Soccana.
Ore 16 circa partenza per destinazioni di rientro.
Il programma potrà subire variazioni a discrezione della guida in relazione a
condizioni meteo o apertura/chiusura di siti.
Accompagnatore: Arturo 333 667 31 31

-

